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ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA 

  

I sottoscritti: 

 

 

PREMESSO 

Che in data 24 gennaio 2008 con deliberazione n. 64 il Consiglio Comunale di 

Como adottava Piano di zonizzazione acustica;  

che il predetto piano è stato oggetto di osservazioni, non da ultimo si segnalano 

quelle dell’ARPA – dipartimento di Como (10.9.2009 prt. 118690); 

che il Comune di Como non ha provveduto all’approvazione del suindicato 

Piano con ciò creando un vuoto normativo e di tutela di un interesse primario 

quali la salute; 

che nelle citate osservazioni ARPA denunciava carenza di documentazione 

necessaria all’approvazione del Piano; 

che ARPA  segnalava nelle proprie osservazioni che il Piano di Zonizzazione, 

successivamente alla sua adozione, era stato oggetto di modifiche; più 

precisamente “che le date riportate dai documenti esaminati parrebbe che tali modifiche 

non siano state esaminate e condivise dal consiglio Comunale”; 

che la carenza di zonizzazione acustica e relativo regolamento rende, altresì, 

vulnerabile la posizione dei cittadini residenti in alcune zone della città di Como 

esposte a fonti rumorose; 

Che le predette fonti rumorose sono individuabili nella maggioranza dei casi in 

alcuni pubblici esercizi della città murata. Si tenga altresì presente che le 

predette attività hanno subito negli ultimi anni un considerevole aumento 

soprattutto nella convalle. Il documento di inquadramento del PGT del Comune 

di Como conforta  la suindicata affermazione“Come si è evidenziato nel corso 

dell’analisi riguardante le polarità commerciali è proprio la Città Murata a far 

registrare tra il 2003 e il 2009 il massimo sviluppo percentuale della rete di 

somministrazione mettendo a segno il + 15,5….. Si può allora riflettere sulla 

necessità di individuare aree specifiche per la cd movida in rapporto anche allo 

sviluppo dell’offerta turistica e legato a quella commerciale” (cfr pag. 220); 
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che a seguito dell’entrata in vigore della legge 31 luglio 2002 n. 179 "Disposizioni 

in materia ambientale" i pubblici esercizi risultano, peraltro, esclusi dal rispetto 

della normativa e degli adempimenti di cui al DPCM 16 aprile 1999 n. 215 

“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti 

sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici 

esercizi”; 

che il provvedimento adottato dal Sindaco di Como, leggasi Ordinanza 25 

ottobre 2011 n. 26, non è risultato risolutivo del ben noto problema delle 

immissioni di rumore atteso che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 8 

novembre 2011 n. 4957, ha annullato l’ordinanza cautelare n. 1222/2001  del 

TAR MILANO dell’ 8 luglio 2011, che aveva confermato, sia pur in sede 

meramente cautelare, la legittimità del provvedimento comunale; 

che il Consiglio di Stato ha posto a base della propria decisione la carenza di 

istruttoria ed il conseguente mancato contemperamento degli interessi. Si 

evidenzia un passaggio fondamentale della predetta ordinanza 

“l’amministrazione comunale dovrà valutare la possibilità di una maggior flessibilità 

degli orari di chiusura del pubblici esercizi in relazione alle diverse attività esercitate e al 

correlato livello di rumorosità”; 

che è di tutta evidenza che in assenza di piano di zonizzazione acustica la stessa 

Amministrazione Comunale risulta sguarnita di uno strumento fondamentale ai 

fini della tutela della salute dei propri cittadini; 

che il piano di zonizzazione acustica consentirebbe all’Amministrazione 

comunale di disporre di parametri certi al fine di poter assumere successivi 

provvedimenti nei confronti di tutte quelle attività che effettivamente provocano 

dannose immissioni sonore ed al contempo tutelerebbe le attività rispettose dei 

parametri del suddetto Piano; 

che provvedimenti generalizzati come la citata ordinanza, peraltro superata 

dalla nuova normativa in tema di liberalizzazioni di orari, rischia di ledere 

attività economiche cd neutre ove per tale si intende attività che non 

determinano rumore; 

che la stessa ARPA - dipartimento di Como - con documento 28 maggio 2010 

(prot. 2725A) “osservazione al Rapporto Ambiente Intermedio – Prima conferenza VAS 

del PGT Comune di Como” in tema di zonizzazione acustica così si è pronunciata 
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“il comune di Como ha adottato e non ancora approvato il Piano di zonizzazione acustica 

Si auspica che tale piano venga approvato contestualmente alla procedura di VAS del 

PGT in quanto strumento propedeutico alla pianificazione tenendo conto anche delle 

osservazioni espresse al Piano adottato da questa agenzia in data 10.9.2009”; 

che la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento 

acustico” all’art. 15 così dispone “in caso di mancato adempimento entro i termini 

prescritti da parte delle provincie e dei comuni di quanto disposto dall’art. 2,3,4,9 e 11 si 

provvede ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo 10 agosto  2000 n. 267”.   

 Tanto premesso e considerato, i  sottoscritti 

INVITANO E DIFFIDANO 

L'amministrazione comunale di Como, in personale del sindaco p.t a 

all’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica. 

  

Como, 27 gennaio 2012  

         ------------------------------------- 

         ------------------------------------- 

         ------------------------------------- 


